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Peace of Mind Starts Here
Vi presentiamo l'ultima innovazione Hubble Connected della tecnologia emotiva, Hubble Eclipse+. Parte essenziale della nostra 
nuova linea per la salute, il dispositivo calmante portatile Smart Wi-Fi è un must per ogni vivaio. Dotato di una luce notturna a 7 
colori, LED orologio digitale e funzionalità di monitoraggio audio, Eclipse+ assicura a te e al tuo piccolo di essere sempre 
soddisfatti e al sicuro. Posiziona regolarmente l'Eclipse+ portatile e ricaricabile nella posizione più comoda e, quando la batteria si 
sta scaricando, riposiziona il dispositivo calmante smart sulla base di ricarica per continuare a utilizzare Hubble Eclipse+. Di notte, 
aiuta il tuo bambino a sviluppare abitudini di sonno e�caci con o-il trainer del sonno. Hubble Eclipse+ funziona al meglio con un 
dispositivo smart compatibile. Scarica l'app HubbleClub e rimani connesso a ciò che conta di più. Tieni traccia della temperatura 
ambiente per assicurarti che il tuo bambino sia sempre comodo, riproduci ninna nanne, melodie rilassanti e audiolibri per rendere 
più facile l'ora della nanna per tutta la famiglia. Crea registrazioni audio personali, controlla la sensibilità della luce e regola il 
volume. Puoi anche accedere al monitoraggio della crescita del bambino per registrare ogni traguardo significativo lungo il 
viaggio del bambino.
Eclissi di Hubble+. La pace della mente inizia qui
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Hubble Eclipse+
Monitor e Dispositivo calmante audio  Smart Wi-Fi portatile 
con Luce Notturna, Altoparlante BT e Orologio Digitale

Scarica HubbleClub di Hubble 
Connected per accedere ai consigli di 
esperti sul sonno, ai consigli per 
genitori e al monitoraggio della 
crescita e dello sviluppo del bambino.
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Cosa c'è nella confezione?
(1) Richiede una connessione Wi-Fi a Internet.

• Altoparlante e Dispositivo Calmante BT
• Monitor Audio
• Portatile & Ricaricabile 
• Premere e Parlare con Il Pulsante di
   Connessione e Chat 
• Wi-Fi® e Connettività Bluetooth
• Connessione Privata, Sicura Wi-Fi
• Luce Notturna Multi Colore
• Trainer del sonno
• Orologio Display / Sveglia
• Ninna Nanne Precaricate, Suoni della
   Natura & Storie della Buonanotte

• Monitoraggio della crescita e
   sviluppo del bambino
• Consigli esperti sul sonno e per
   i genitori

Funzioni Servizi Hubble Informazioni sulla Spedizione

• Codice articolo: 4468-WHEU-01
• EAN: 5012786050631
• EAN scatola esterna: 5012786050648
• Qtà cartone: 4
• Dimensioni confezione regalo:
  143mm(W) x 78mm(D) x 200mm(H)
• Peso confezione regalo: 0.54kg
• Dimensioni scatola esterna:
  310mm(W) x 279.4mm(D) x 203.2mm(H)
• Peso del cartone esterno: 3.63kg 
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Riduci l'impronta di 
carbonio e i rifiuti 
elettronici
*Adattatore da parete
 non incluso


